CITTA' DI AVERSA
PROVINCIA DI CASERTA
COPIA

Estratto dal processo verbale dell' adunanza del Consiglio Comunale del 3 OLuglio 2015

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
n. 21 del 30 Luglio 2015

L'anno 2015 e questo giorno 30 del mese di Luglio alle ore 16,30 e prosieguo, nella sala delle adunanze.
,

consiliari indicata a seguito di inviti n. 27480 e 27818 diramati in data 27/07,2015
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29/07/2015 dal

Presidente, si è riunito il Consiglio Comunale in sessione straordinaria ed urgente ed in seduta pubblica
di seconda convocazione.
Presiede la seduta il Sig. Giuseppe Stabile
Assiste il Segretario Generale dott.ssa Anna di Ronza.
presente il Sindaco Avv. Giuseppe
sebbene invitati, n. 12 come segue:
n.
ord

Cognome e Nome

1 • CELLA SALVATORE
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i
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4
5
6
7
8
9
1O
Il

COSTANZO GABRIELE
DELLA VALLE LUIGI detto Gino
DELLO VICARIO GIANPAOLO
GALLUCCIO MICHELE
: TOZZI MARIO
DI GRAZIA STEFANO
DELLA VECCHIA SALVATORE
LUCIANO LUCIANO
STABILE GIUSEPPE
LUCCIO PAOLO

Saglioc~Q

e dei Consiglieri Comùnali sono presenti n. 12 e assenti,

Cognome e Nome·

CAPASSO ROSARIO
NOBIS NICO
DE CRISTOFARO ORLANDO

BISCEGLIA AUGUSTO
.PALMIERI DOMENICO
VARGAS LUIGI
LAMA IMMACOLATA
X
X
MARINO RAFFAELE
X
SANTULLI PAOLO
ILLANO MARCO
CANDIDA SALVATORE
LO FRANCESCO detto Gianfranco
PANDOLFI PASQUALE
Sono inoltre presenti, durante la seduta senza diritto al voto, gli Assessori Marrandino, Migliaccio, Fierro,
Barbato e Andreozzi.
Nominati scrutatori i Consiglieri Di Grazia, Dello Vicario e Perillo
Oggetto: Costi del ciclo integrato dei rifiuti urbani - Approvazione piano finanziario 2015 di cui alla
delibera di G.M. n.229115.

r
SU PROPOSTA DEL SINDACO
PREMESSO
CHE l'art. l, comma 636, della Legge n. 147 del 27 dicembre 2013 ha istituito l'imposta unica
comunale (IUC), che si compone dell'imposta municipale propria (IMU) di natura patrimoniale,
dovuta dal possessore di immobili escluse le abitazioni principali, e di una componente riferita ai
servizi, che si articola nel tributo per i servizi indivisibili (TASI) a carico sia del possessore che
dell'utilizzatore dell'immobile, e nella tassa sui rifiuti (T ARI) a carico dell'utilizzatore, destinata a
finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti urbani ed assimilati agli urbani;
CHE i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei suddetti rifiuti sono calcolati secondo i criteri
definiti dal D.P.R. n. 158 del 27 aprile 1999 e definiti sulla base del Piano Finanziario del servizio
in argomento, che ne determina i costi operativi di gestione (CG), i costi comuni (CC) ed i costi
d'uso del capitale (CK), suddividendoli tra fissi e variabili;
CHE l'art. l, comma 654, della citata Legge n. 147/2013 prevede l'obbligo di assicurare la
copertura integrale dei costi risultanti dal Piano Finanziario;
CHE l'art. 1, comma 683, della stessa Legge 147/2013 prevede che il Consiglio.Comunale approvi,
entro il termine fissato per l'approvazione del bilancio di previsione, le tariffe della TARI
determinate sulla base del Piano Finanziario del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti urbani
ed assimilati agli urbani;
CHE il Settore comunale competente ha elaborato l'allegato Piano Finanziario previsto dalle sopra
richiamate disposizioni di legge, redigendolo sulla base delle Linee Guida del Ministero
dell'EconorÌlia e delle Finanze;
DATO ATTO che tale piano è composto da una parte introduttiva e descrittiva delle componenti
del servizio di gestione dei rifiuti e dei relativi costi, nonché da una parte economica fmale, nella
quale vengono determinati i costi fissi e variabili da recuperare attraverso la tariffa;
RITENUTO di dover provvedere in merito;
PROPONE DI DELffiERARE ALL'ON. LE CONSIGLIO COMUNALE
per le motivazioni esposte in narrativa, che qui si intendono integralmente riportate,
1. di approvare il Piano Finanziario per l'applicazione nel C une di Aversadella Tassa sui
Rifiuti (TARI), allegato alla presente proposta quale parte int ante e sostanziale;
2. di dare atto che la nuova tariffa TARI, da approvare con su cessivo e separato atto, sarà
elaborata sulla base del Piano Finanziario di cui al precedente p to del presente dispositivo.
Il

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 53 del D. Lgs. 26712000 e sue sive modifiche ed
integrazioni esprime parere tecnico favorevole.
Il Dirigente ad interim dei servizi di igiene urbana
F.to come da proposta in atti Avv. Giuseppe Nerone
Ai .sensi e per gli effetti dell'art. 53 del D. Lgs. 26712000 e successive modifiche ed
integrazioni esprime parere tecnico favorevole.
Il Dirigente dell' Area Finanziaria
F.to come da proposta in atti Dott.ssa Gemma Accardo
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Il CONSIGLIO COMUNALE
Il Presidente concede la parola all'assessore Fierro che illustra la proposta in atti il tuno come da
processo verbale della seduta odierna;
Non essendovi richieste di interventi il Presidente pone in votazione la proposta in ani.
La votazione resa per alzata di mano dà il seguente esito:
Presenti e votanti 13
Voti favorevoli 13
Visto il risultato della votazione; il cui esito è stato accertato e proclamato dal Presidente
DELIBERA
Di approvare la proposta di deliberazione cosÌ come fonnulata.
Indi il Presidente indice votazione per l'immediata esecuzione la cui votazione, resa per alzata di
mano, dà il seguente risultato:
Presenti e votanti 13
Voti favorevoli 13
Visto il risultato della votazione, il cui esito è stato accertato e proclamato dal Presidente, dichiara il
presente provvedimento di immediata esecuzione.
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